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BREVISSIMA PRESENTAZIONE DELLE PREMESSE DELL’EPISODIO (LA CLASSE, L’ARGOMENTO IN GIOCO) 

 

La classe 4 B della Scuola primaria Luigi Mauro di Trieste è costituita da 19 alunni, 2 erano assenti. La classe 

partecipa al progetto ArAl in ambito matematico dalla prima elementare. 

La lezione inizia con il recupero di un’attività già conosciuta. 

Il gioco del gambero è un’attività intrapresa dalla classe terza per comporre e scomporre frasi. L’abbiamo chiamato 

così perché è un gioco in cui si procede al contrario: nella frase ci sono le “risposte” e i bambini devono trovare le 

domande corrispondenti. I bambini sanno che la parte più importante della frase è il verbo, quindi lo cerchiamo per 

primo e lo sottolineiamo una volta. 

L’argomento avrebbe dovuto essere il confronto tra i verbi bivalenti e i verbi impersonali. Invece come si evidenzierà i 

bambini hanno condotto l’attenzione maggiormente sul complemento oggetto, nonostante il mio atteggiamento 

evidentemente esitante. 

La prima parte della lezione che avrebbe dovuto essere una veloce ripetizione di cose già acquisite e argomentate, si è 

protratta più del previsto. 

È presente l’insegnante di matematica, Elena Tavarado (IM nel diario). 

 

L’insegnante scrive alla lavagna: 
 

 

Marco ieri ha preso la bicicletta di Maria in giardino. 
 

 

1. I: Ripetiamo cos’è
1
 il gioco del gambero.

2
 

2. Lisa: È un gioco che si fa all’incontrario. 

3. I: Cioè? 

4. Lisa: Si inizia dall’azione e si finisce dove si svolge l’azione. 

5. I: Chi vuole aggiungere qualcosa o spiegare meglio? 

6. Amadeus: Ma… con i pezzetti. Come… “Dove?” A casa di… (si corregge) a casa. Cioè, tipo delle piccole frasette che 

sono dentro quella frase, quell’argomento. 

7. I: Bene, ma perché lo chiamiamo Gioco del Gambero? 

8. Amadeus: Perché vado indietro come il gambero. 

9. I: E perché va all’indietro? 

10. Amadeus: Perché invece di partire dall’inizio parto dal dove. 

11. I: Ma da che inizio? 

12. Amadeus: Dall’inizio della frase. 

13. I: Da dove parte il gioco, da “in giardino” che è la fine della frase? 

14. Amadeus: No! Dall’azione, dall’azione. 

15. I: Va bene, partiamo dall’azione, ma perché lo chiamiamo “Gioco del gambero”? 

                                                 
1
 Viene data la parola ai bambini con maggiori difficoltà espressive. Ciò ha rallentato molto l’attività. Personalmente 

condivido la scelta. 
2
 La difficoltà di avviare la lezione è evidente e l’insegnante se ne rende conto (Amadeus fa di tutto per ‘segnalarsi, in 

senso buono). Ma è giusto che ciò sia detto ed esplicitato. Mi viene da dire: 

1) che è giusto lasciare spazio a chi ha difficoltà: l’insegnante viene apprezzata/o dal suoi alunni anche per questo; 

2) pianificare la lezione è fondamentale, ma è bene che sempre il docente tenga ferma la situazione e la gestisca al 

meglio. E può capitare che qualche studente prenda la mano: l’insegnante deve sapere che le/gli è stata presa, ma deve 

anche sapere quando e come riprendere in mano le cose. 

Ho usato di proposito il verbo pianificare dal momento che di ‘programmazioni’ noi della scuola (e i pedagogisti e i 

didattologi) ci siamo riempiti la bocca fino a poco tempo fa. Preferisco appunto pianificare perché meno connotato e 

consumato; e perché, alla fine, quel che conta è sapere da dove si parte e dove si vuole e si deve arrivare. Con 

elasticità, ma anche con determinazione. Non credo – e questo avvio di lezione me lo conferma – che programmazioni 

troppo rigide (come quelle che negli ultimi decenni ci hanno imposto) facciano bene ai bambini e agli insegnanti. Per 

fortuna la scuola è ancora il luogo dell’imprevisto, della creatività, del caso inteso in senso buono. 
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16. Zeno: Perché l’azione viene fatta per ultima. 

17. Sara: Non è vero, l’azione viene fatta per prima, l’azione. 

18. I: Cosa vuol dire “viene fatta”? 

19. Sara: Bisogna individuarla per prima. 

20. I: Che bella parola che hai usato! Bisogna individuarla per prima, l’azione. 

21. Amadeus: Ma no, è l’incontrario. Prima si fa dove, si fa dove si svolge. 

22. I: Ah, facciamo così noi di solito? 

23. Coro: Nooo! 

24. I: Quando facciamo il gioco del gambero qual è la prima cosa che dobbiamo trovare? 

25. Amadeus: Il verbo, l’azione. 

26. I: Allora ha ragione Sara, o no? 

27. Amadeus: Sì. 

28. I: E allora? 

29. Zeno: Ma non ha senso. 

30. I: Ah, non ha senso questo gioco? 

31. Alexandra: Perchè il gambero ha tanti piedi! 

32. I: (La maestra ride sconsolata ) Ma dai. Emanuele... 

33. Emanuele: Il gambero cammina da destra a sinistra
3
 

34. I: Ma perché lo chiamiamo Gioco del gambero? Non lo potevamo chiamare Gioco della prugna? O Gioco dell’antilope?  

35. Coro: Andiamo all’indietro. 

36. I: Perché andiamo all’indietro? 

37. Michelle: Perché andiamo all’indietro. 

38. I: Perché Michelle? 

39. Michelle Perché c’è solo la risposta e tu devi fare la domanda. 

40. I: Oh, brava Michelle. Non è questo? 

41. Claudia: Noi diciamo la risposta e cerchi la domanda, quindi al contrario. 

42. I: Si cerca la domanda, quindi è al contrario. Noi sappiamo già le risposte qua (indicando la frase alla lavagna) e cosa 

dobbiamo trovare? 

                                                 
3
 Sono convinta che ai bambini fosse già chiara la motivazione, l’avevano già argomentata più e più volte anche se a 

distanza di tempo. A volte, come in questo caso, si avvitano su se stessi, inspiegabilmente? Sembrano vittime di magia 

nera praticata evidentemente nei sotterranei delle scuole. Concordo con quanto scritto nella nota 5 da Giancarlo: 

l’interazione tra insegnanti e allievo per la costruzione di una conoscenza viaggia su equilibri precari difficili a volte 

da gestire, specie in una lezione dialogata in cui la devoluzione non sia completa. 

Vorrei tuttavia provare a formulare una seconda ipotesi sulle ragioni di questo non ritrovare come acquisite in 

memoria le conoscenze, ostacolo che incontra spessissimo ogni insegnante disposto a dare credito e spazio ai propri 

allievi. Penso che a volte la conoscenza costruita insieme  e che l’insegnante dà per appresa non lo sia perché non si è 

ancora trasformata in competenza, attraverso l’esercizio di abilità che favoriscano questa trasformazione. 

(NB: può essere che la conoscenza non sia appresa solo apparentemente e che sia stata messa in memoria dall’allievo 

in relazione ad altre conoscenze depositate nella sua enciclopedia, in un “cassetto” che in quel momento dell’azione 

didattica non corrisponde a quello che l’insegnante vorrebbe fosse aperto per il ripescaggio). 

Molti studiosi sostengono che una conoscenza può essere agevolmente ricordata solo se è diventata competenza e a 

questo proposito propongo la lettura di un breve saggio sull’idea di competenze scritto da Adriano Colombo e che si 

trova nel sito del Giscel. Questa la “strada” per raggiungerlo: http://www.giscel.org/ - Esperienze e strumenti – 

Un’opinione sulle competenze. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/competenza/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/enciclopedia-o-memoria-enciclopedica/
http://www.giscel.org/
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43. Coro: Le domande
4
. 

44. I: Noi, nella vita facciamo così? È così che funziona nella vita? Di solito io ti domando “Come ti chiami?” e tu mi 

rispondi “Emanuele”. Noi abbiamo le risposte qui e dobbiamo cercare… 

45. Coro: Le domande. 

46. I: Bene, questo era il motivo per cui lo chiamiamo gioco del gambero. È chiaro adesso? Dopo tre anni...
5
 

Risolini dei bambini. 

47. I: Allora abbiamo capito perché si chiama gioco del gambero. 

48. Amadeus: Si dice prima che cosa, come ad esempio la domanda che hai fatto a Emanuele, che hai detto, prima si dice la 

domanda e poi l’altro ti risponde, invece qua tu dici prima la risposta e poi dici la domanda. 

49. I: Io dico prima la risposta? 

50. Amadeus: No, tu dici la domanda. 

51. I: La risposta dove la trovo? 

52. Amadeus: Nella frase. E poi tu trovi la domanda. 

53. I: Bene
6
. Adesso abbiamo questa frase e adesso partiamo con il nostro gioco. Chi dice da dove si parte? 

54. Lisa: Dall’azione che dice “Ha preso”. 

55. I: E cosa facciamo di quella? 

                                                 
4
 Devo dire di aver faticato prima di capire bene la logica e le procedure del ‘gioco del gambero’. E questo forse per 

una deformazione personale o, meglio, per un pallino che ho sempre avuto: ai bambini è meglio insegnare a far 

domande piuttosto che a dare risposte. E quindi mi aspettavo che il ‘gioco del gambero’ fosse una ‘trovata’ didattica 

che andava in questa direzione. Alla fine ho capito che il cercare domande era l’antico e pericoloso gioco dell’analisi 

logica, del CHI? CHE COSA? DOVE? CON CHI? ecc… che, se non ben dominato, può creare qualche problema come 

ben ha fatto vedere Donatella a un certo punto della lezione: davanti a frasi del tipo Mi piace la pastasciutta il palco 

del CHI? CHE COSA?... cade. 

Posto in ogni caso che il principio dell’insegnare a interrogare è indiscutibile, mi sono venute altre osservazioni più 

specifiche, riferite al tema della lezione e alla assunzione da parte dell’insegnante della ‘filosofia’ valenziale. 

La grammatica valenziale è caratterizzata dal fatto che considera strettamente unite sintassi e semantica, vale a dire 

funzione e significato dentro la frase dei singoli sintagmi. Il secondo dato è la centralità del verbo. E quindi. Il 

superamento della vecchia analisi logica è rappresentato dal fatto che la valenziale non sottolinea soltanto la centralità 

del verbo, ma al verbo (e a quel verbo e non a un altro) pensa come all’elemento (centrale) che porta significato. Tutto 

questo discorso per dire una cosa molto semplice: che davanti a una frase è giusto cercare subito il verbo, ma anche 

che a quel verbo è bene stare fortemente legati. E quindi le giuste domande devono tener dentro il verbo in ogni 

momento. Chi mangia? Che cosa mangia? Così, se prendo il verbo abitare, mi verrà da chiedermi: chi abita? dove 

abita? O andare: chi va? dove va? Solo se si tiene fermo il verbo – quel verbo – si arriva a costruire (e ad analizzare 

correttamente) singole frasi semplici ben costruite: la vecchia analisi logica si limitava a chiedere chi? che cosa? 

mettendo in un angolo altri complementi, e quindi altre domande. Pensando al verbo come a una entità astratta: e ciò 

creva equivoci e problemi. Insomma, il gioco del gambero funziona con la grammatica valenziale se le domande non 

sono solo chi? che cosa?, ma anche e soprattutto domande che nascono dentro un singolo e originale verbo. Le 

domande per dare saranno allora: chi dà? che cosa dà? a chi dà? Insomma, domande che nascono dalla semantica di 

quel verbo. Sono logiche completamente diverse: quelle del chi e del che cosa si limitavano a ripetersi astrattamente e 

senza tener conto del verbo e del suo significato: la frase semplice era Io amo Francesco, e non lo era più Io vado a 

Milano. La ‘filosofia’ è quindi da prendere in toto: se si prende a metà e si guarda indietro, alla vecchia analisi logica 

cioè, perde ogni sua spinta innovativa. Sul tema avrò occasione di tornare più avanti. 
5
 Riprendo un’ipotesi nata dall’analisi di un grande numero di diari: che ci sia una relazione forte tra la costruzione dei 

significati e le modalità sociali attraverso le quali essa viene attuata. Mi riferisco qui in particolare alla struttura della 

discussione che, in questo diario, potremmo definire una successione di interventi con la forte prevalenza del modulo 

IA (I=Insegnante, A=Alunno). Questo è certamente un ottimo esempio di lezione dialogata, ma faccio rilevare che nei 

primi 46 interventi 22 sono dell’insegnante e 24 degli alunni; dei 22 dell’insegnante, 19 sono domande alle quali 

seguono 19 risposte (e quindi il modulo IA). Solo in un caso (16., 17.) compaiono due interventi successivi di due 

alunni, che esprimono posizioni opposte che non vengono approfondite (l’insegnante preferisce concentrarsi 

sull’elemento verbale comune ai due interventi “viene fatta” che sulla diversità delle affermazioni: l’azione, in 

definitiva, viene fatta per ultima o per prima?). Gli alunni non si assumono la responsabilità nella costruzione della 

conoscenza ma la devolvono all’insegnante, limitandosi a rispondere alle sue domande, e quindi lasciandosi guidare 

verso il suo obiettivo. In questo senso, in generale, una lezione dialogata favorisce certamente l’argomentazione, ma ad 

una condizione: che l’insegnante modifichi il suo ruolo prevalente di primo elemento del modulo e promuova lo 

scambio fra pari. Approfondisco questi concetti in una nuova voce del Glossario che chiamo ‘Indice di presenza 

dell’insegnante nei processi di verbalizzazione’. 
6
 Confesso che nello scambio 48-52 mi sono perso perché non so bene quali significati attribuire a ‘domanda’ e a 

‘risposta’. Non vorrei che al fondo ci fosse una perplessità analoga anche negli alunni. Amadeus cambia la sua 

posizione: alla fine pensa che si dica prima la domanda o prima la risposta? 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/indice-di-presenza-dellinsegnante-nei-processi-di-verbalizzazione-2/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/indice-di-presenza-dellinsegnante-nei-processi-di-verbalizzazione-2/
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56. Lisa: La sottolineiamo una volta. 

57. I: Perché? 

58. Lisa: Perché è la prima cosa che troviamo. E scriviamo… azione, sopra. 
 

 

                                             Azione 

  Marco ieri ha preso la bicicletta di Maria in giardino. 
 

 

59. I: Poi abbiamo imparato ieri… 

60. Sara: ... che l’azione non la chiamiamo più così ma predicato. 

61. I: Perfetto! Ma questo l’abbiamo proprio imparato ieri, questa parolona. Quindi sopra scriviamo anche predicato, va 

bene? 
 

 

                                            Predicato 

                                             Azione 

  Marco ieri ha preso la bicicletta di Maria in giardino. 
 

 

62. Simone: Scriviamo predicato o solo pred?
7
 

63. I: No, no scriviamo tutto, così ce la mettiamo bene in testa questa parola, strana. (Mentre lo scrive alla lavagna) 

Predicato è la nostra vecchia azione. Poi? 

64. Emanuele: Marco… e… Maria… e… chi… (con esitazione). 

65. I: Dimmi, dimmi. 

66. Emanuele: Marco e Maria, sono chi... 

67. I: Chi, che cosa. (Invitando con un gesto a parlare ancora, a spiegarsi) 

68. Emanuele: La seconda… 

69. I: Che cosa dobbiamo trovare adesso? 

70. Emanuele: Il soggetto… chi ha preso la bici
8
… e allora solo Marco! 

71. Samuele: Chi ha fatto l’azione. 

72. I: Ah, solo Marco, solo Marco ha fatto l’azione, quale azione? 

73. Emanuele: Ha preso la bici. 

74. I: Allora siamo d’accordo che solo Marco ha fatto l’azione di prendere la bici? 

75. Emanuele: Posso dire ancora una cosa? 

76. I: Di’, di’ caro. 

77. Emanuele: Al posto di dire chi, possiamo dire soggetto. Sopra a Marco scriviamo “chi”. 

78. I: E cosa facciamo di quella parola ancora? 

79. Emanuele: La sottolineiamo due volte. 

80. I: Perché? 

                                                 
7
 Sono dell’avviso (ma Giancarlo ne avrà già parlato se la classe ha esperienza ArAl) che se i nomi cambiano, con in 

nomi cambiano le cose. E di questo i bambini hanno consapevolezza: avrei visto bene quindi che l’insegnante 

sottolineasse questo fatto e si fermasse a riflettere con gli studenti sul cambio di passo e di nomi. Se dico azione faccio 

riferimento a una nozione posticcia e confusa, tra il semantico e il nozionale; se dico predicato faccio riferimento a una 

categoria formale e vuota della grammatica, a un nome grammaticale. Insomma, i nomi sono le cose, e alle cose e ai 

nomi bisogna stare attenti. In questi casi, qualche riferimento alla etimologia non farebbe male: ‘predicato’ viene 

intuitivamente da ‘predicare’, vale a dire: dire qualcosa di qualcuno o di qualcosa. E quindi: se dico “Luigi mangia la 

minestra” di Luigi dico che appunto mangia la minestra (che non è la stessa cosa che chiedersi: chi fa che cosa) . La 

domanda-risposta mi porterebbe a guardare al soggetto dal punto di vista della semantica, e cioè al soggetto come 

tema. In sostanza: il soggetto di una frase si riconosce per tre strade. Quella della sua posizione: il soggetto è 

solitamente il primo elemento della frase. Il secondo è quello tematico: di chi e di che cosa parlo? Il terzo è quello 

nozionale: quando dico che “A Luigi piace la minestra” intuitivamente il soggetto è Luigi, che peraltro non fa, a ben 

guardare, nessuna azione. Così come nessuna azione fa la minestra che pure farebbe l’azione di piacere a Luigi. 
8
 Questo genere di domanda

 
che riprende il verbo della frase stessa, saturato nelle sue valenze, è corretto ed efficace 

per il riconoscimento del soggetto più della “tradizionale” domanda espressa da Samuele nella riga successiva. Se si 

parte considerando tutti i verbi come azioni e il soggetto come chi fa l’azione è inevitabile che gli alunni, procedendo 

nella riflessione sulla frase, incontrino ostacoli logici piuttosto difficili da superare. Un alunno può infatti incontrare 

difficoltà a riconoscere il soggetto in frasi come “Luigi è timido”, “La situazione sembra cambiata”, “Non sono in 

casa”, nelle quali il soggetto non compie nessuna azione. Incontrerà presumibilmente ostacoli anche nelle frasi passive 

dove chi fa l’azione è l’agente e non il soggetto. Mi pare quindi di poter suggerire, come più efficaci e più logiche, 

domande così costruite: “Chi/che cosa è che (+ verbo+ argomenti)?” oppure “In questa frase di chi/di che cosa si dice 

che (+verbo+argomenti)?”. 
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81. Emanuele: Perché è la seconda cosa che cerchiamo. 
 

 

                                            predicato 

                                             Azione 

  Marco ieri ha preso la bicicletta di Maria in giardino. 
 

 

82. I: Bene. Mettiamo chi (scrive alla lavagna), come ha detto Emanuele e scriviamo soggetto. Poi, che si fa? 
 

 

                            soggetto      predicato 

                             Chi?         Azione 

  Marco ieri ha preso la bicicletta di Maria in giardino. 
 

 

83. Samuele: Bisogna trovare che cosa ha preso Marco. 

84. I: Sì. 

85. Samuele: E in questo caso è la bicicletta e la sottolineiamo tre volte. 

86. I: Perché? 

87. Samuele: Perché è la terza frase che dobbiamo trovare. 

88. I: Sì; la terza cosa? Che non ho capito? 

89. Samuele: La terza parola che dobbiamo trovare. 

90. I: Quante parole ci sono qua? (Indicando la sottolineatura) 
 

 

                            soggetto      predicato 

                             Chi?         Azione 

  Marco ieri ha preso la bicicletta di Maria in giardino. 
 

 

91. Emanuele: Ce ne sono tante. 

92. I: “La bicicletta”, quante parole sono? 

93. Coro: Due. 

94. I: “La”, che cos’è?
9
 

95. Coro: Articolo. 

96. I: “Bicicletta”, che cos’è? 

97. Coro: Nome. 

98. I: Bene, “La bicicletta” che cos’è? È un… 

99. Paolo: Che cosa. 

100. I: Sì, va bene è “che cosa”, ma è un pezzo, è un pezzo della frase. L’abbiamo divisa in tanti pezzi la frase. Poi che si fa? 

101. Lisa: Si cambia colore della matita e si sottolinea quello che rimane in ordine sparso. 

102. I: Vedo delle mani alzate. Alessia C. ti vedo turbata, perché? 

103. Alessia C.: Non bisogna cambiare colore, né sottolineare. Però quello che avanza bisogna lasciarlo così, dire che cos’è. 

104. I: Però dire che cos’è. E di solito cosa mettiamo? Vabbé, dopo lo vediamo, andiamo avanti. 

105. Paolo: Dopo che abbiamo fatto tutte le sottolineature, il dove e il quando si possono mettere sparsi. 

106. I: Non ha importanza l’ordine. Sì, giusto, e senza sottolineare. 

107. Paolo: O prima il quando o il dove. 

108. Alexandra: Ora dobbiamo scrivere sotto le parole… “Dove?” cioè in giardino. 

109. I: Dimmi allora cosa facciamo. 

110. Alexandra: Sotto il giardino scriviamo “Dove?”. 

111. I: Ecco. Lo sottolineiamo? 
 

 

                            soggetto      predicato 

                             Chi?         Azione 

  Marco ieri ha preso la bicicletta di Maria in giardino. 

            Dove? 
 

 

                                                 
9
 A proposito di ‘tema’ della lezione. È sempre bene sapere su quale piano di analisi di lingua stiamo ragionando con i 

bambini. Se sto parlando di funzioni grammaticali (funzione di oggetto diretto, oggetto indiretto: in altre parole, se sto 

facendo analisi che assomiglia a quella che un tempo si chiamava analisi logica) è bene che metta tra parentesi altre 

questioni: quella ad esempio della natura degli elementi di frasi e sintagmi. Nella frase “Marco ha preso la bicicletta” 

la bicicletta è il sintagma che sta a destra del verbo e che ha la funzione di oggetto diretto; la invece è per sua natura 

un articolo determinativo. Insomma confondere i piani di analisi non fa bene a nessuno. 
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112. Coro: No! 

113. I: Cosa facciamo poi? 

114. Emanuele: Mettiamo le barre. 

115. I: Sì
10

. 

116. Emanuele: Che vuol dire che… di Maria… 

117. I: Aspetta siamo qua, “in giardino”. 

118. Emanuele: “In giardino” non è attaccato a “di Maria”  è diviso da Maria. 

119. I: È diviso da “di Maria” e allora dove metto queste barre?  

120. Emanuele: Tra Maria e “in giardino”. 

121. I: Qua, una barra. 
 

 

                            soggetto      predicato 

                             Chi?         Azione 

  Marco ieri ha preso la bicicletta di Maria / in giardino. 

              Dove? 
 

 

122. I: Solo qui? 

123. Coro: No, anche alla fine, dopo il giardino. 

124. I: Bene, quindi all’inizio del pezzetto e alla fine. Poi?
11

 

125. Alberto: Ma ci siamo dimenticati di scrivere “che cosa” sopra a “la bicicletta”. 

126. I: Sì, bravo Alberto. Cosa scriviamo sopra a “la bicicletta”? 

127. Coro: Che cosa? 
 

 

                            soggetto      predicato 

                             Chi?         Azione 

  Marco ieri ha preso la bicicletta di Maria / in giardino /. 

              Dove? 
 

 

128. Paolo: C’è un altro modo per dire il che cosa? Come “il soggetto… (Timidamente) 

129. I: Non ho sentito, cosa hai detto? 

130. Paolo: Il ‘chi’, che è pure soggetto, anche il che cosa può essere chiamato in un altro modo? 

131. I: Bella domanda, che domandona… dona … dona. E adesso dovrei rispondere. 

132. IM: E sì! Anticipiamolo.
12

 

133. I: Andiamo con il ragionamento. Il verbo “ha preso”… 

134. Coro: Sì, il predicato. 

135. I: Predicato. La bicicletta risponde… 

136. Coro: A “Che cosa?”, al predicato. 

137. I: Risponde al predicato, perfetto. Cioè… 

138. Coro: Che cosa ha preso? 

139. I: Che cosa ha preso? 

                                                 
10

 In casi come questo (utilizzo di un’espressione – almeno così pare a me – gergale, “Mettiamo le barre”) ho sempre il 

dubbio se sia solo un fatto mio che sono estraneo al gergo di classe o se anche per qualche alunno la frase di Emanuele 

possa risultare oscura. Mi chiedo perché l’insegnante si limiti ad assentire e non chieda a Emanuele di spiegare cosa 

intenda per ‘barre’ e quale sia il loro significato. Infatti, guardando la lavagna successiva, la barra separa ‘di Maria’ 

da ‘in giardino’. Sarebbe interessante vedere come Emanuele illustra il concetto, che non è affatto banale. 
11

 Mi sembra che qui l’insegnante si accontenti del fatto che gli alunni sappiano disporre le barre. L’aspetto 

concettuale soggiacente, lo ripeto, non è banale. Le due barre definiscono un segmento della frase. Cosa significa 

questa aggiunta? Trovo un’analogia con la dualità processo/prodotto. Saper spiegare il processo (cosa significano le 

barre) è linguisticamente oneroso, ma favorisce la comprensione dei significati profondi; limitarsi ad inserire le barre, 

anche correttamente, è più semplice e inoltre favorisce la convinzione che quello che davvero conta sia saper fare. 
12

 È presente la collega insegnante di matematica, già esperta dell’attività con i diari Aral, che suggerisce e mi 

incoraggia a seguire lo spunto dato dall’alunno. Io però inizialmente esito. E brava l’insegnante di matematica! Lo 

spunto è importantissimo, e troppo spesso gli insegnanti, inevitabilmente preoccupati per il raggiungimento del loro 

obiettivo, non prestano la necessaria attenzione agli spunti forniti dagli alunni. Si tratta proprio di assumere una 

diversa attitudine che è proprio quella, fra l’altro, che fa emergere misconcetti, stereotipi, intuizioni, anticipazioni, che 

rendono potente l’argomentazione collettiva. Non tutti gli alunni saranno in grado di dare contributi importanti, ma 

questo non ha la minima importanza. È dalla rete delle relazioni, e dal confronto fra i contributi, che si costruiscono 

delle conoscenze condivise. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/processo-prodotto/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
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140. Coro: la bicicletta. 

141. I: Potremmo dire… 

142. Sara: Predicato due. 

143. I: Predicato due? 

Silenzio. 

144. IM: Perché Predicato due? 

145. Sara: Perché risponde al predicato... 

146. Paolo: Risponde al predicato. 

147. Sara: … e sembra che un po’ anche quello è un predicato.
13

 

148. IM: Ma è un’altra azione? 

149. Sara: No, però risponde. 

150. IM: Risponde, mmm… 

151. Sara: Risponde… 

152. Emanuele: Risposta… 

153. Michelle: …. al predicato! 

154. Alessia C.: Risposta al predicato! 

155. IM: Risposta al predicato ha più senso.
14

 

156. I: Risposta al predicato, bene, bene. Adesso lasciamola qua questa. Andiamo avanti e vediamo se ci sono altri pezzetti 

che sono da finire. 

157. Elena: Su “ieri” metti sotto “quando?”. 

158. I: Prima di scrivere sotto “quando” cosa devo fare? 

159. Elena: Metti le barre, prima e dopo. 

160. I: ... e sopra ci scrivo… 

161. Elena: “Quando?”
15

 
 

 

                            soggetto          predicato 

                             Chi?             Azione     Che cosa? 

  Marco / ieri / ha preso la bicicletta di Maria / in giardino /. 

              Dove? 
 

 

162. I: Poi... 

163. Alberto: “di Maria” , metti la barra all’inizio. 

164. I: Dimmi dove. 

165. Alberto: Prima del “di”, invece alla fine non serve perché c’è già... E scrivi sopra “Di chi?’ 

166. I: Perché non metto “Di che cosa?” 

167. Alberto: Perché non è un oggetto. 

168. I: Perché non è un oggetto, ma una persona. Che cos’è “la bicicletta” invece? 

169. Coro: Una cosa!!! 

170. I: In quanti pezzi allora… Mi sono dimenticata una cosa… 

171. Coro: Le barre di bicicletta! 
 

 

                            soggetto          predicato 

                                                 
13

 Sono stupita e affascinata dalle intuizioni che i bambini esprimono nelle loro riflessioni, riconoscendo quanto esse 

spesso corrispondano alle teorie linguistiche e ne dimostrino la validità. In questo passaggio Sara supera l’idea che il 

complemento oggetto risponda alla domanda “chi/che cosa” e intuisce che il complemento oggetto completa nel suo 

significato il verbo “prendere” che nella frase presa in esame ha una costruzione bivalente. Sara sembra proprio 

sentire il complemento oggetto come parte integrante e inscindibile del predicato. Che meraviglia! 
14

 La strada della costruzione collettiva è molto corretta, ma mi pare che potrebbe essere utilizzata meglio. Gli alunni si 

limitano a singoli termini, frasi appena iniziate e subito interrotte, come se non pensassero al fatto che sono loro che 

devono costruire il concetto nel suo insieme, e non l’insegnante. È a mio avviso fondamentale che il docente ‘pretenda’ 

frasi complete, dotate di soggetti, verbi, complementi. Si sta insegnando che l’elemento centrale della frase è il verbo 

ma poi la prassi contraddice questo principio e quindi sembra che basti buttar là qualche striminzita parolina (v. 59.-

64.) perché ‘tanto l’insegnante capisce lo stesso quello che voglio dire’. 
15

 A questo punto mi viene da fare una proposta: tutte queste questioni vengono benissimo illustrate, spiegate e 

argomentate da Francesco Sabatini in tutte le sue grammatiche scolastiche: da quella per la scuola media a quella per 

le superiori: La comunicazione e gli usi della lingua, edita da Loescher. Consiglio a tutti gli insegnanti di seguire lo 

studioso e di lavorare con i bambini con le sue rappresentazioni: sono semplici, efficaci, collaudate, e funzionano. 

Tutto mi pare in quella logica molto semplice. Ne parla disegnando nel capitolo dedicato alla frase semplice. I pezzi 

che si possono aggiungere in quei disegni sono evidentissimi. 



Sperimentazione MDPAL 1 Il complemento oggetto 
 

Luigi Mauro (TS) 4B I 1 2 3 4 5 1 2 3 Francesca Accettulli 

 

 8 

                             Chi?             Azione     Che cosa? 

  Marco / ieri / ha preso / la bicicletta / di Maria / in giardino /. 

            Quando?            Di chi?        Dove? 
 

 

172. I: In quanti pezzi abbiamo diviso la frase? 

173. Coro: Sei. 

174. I: Bene, perfetto. 

175. Paolo: Possiamo farla anche più lunga. 

176. I: Sì, possiamo aggiungere altri pezzi. Vuoi aggiungere qualcos’altro? 

177. Paolo: In giardino… “e dopo gliela ritorna”. Adesso possiamo allungarla quanto si vuole. 

178. I: Sì, va bene, però poi c’è un altro predicato, così diventa un’altra frase. 

179. Sara : Però adesso abbiamo scoperto fino a qua. 

180. I: Sì, come domande abbiamo scoperto solo fino a qua. 

181. Alessia L: Però si potrebbe anche allungare “In giardino della scuola.” 

182. I: Ah, sì. 
 

 

                            soggetto          predicato 

                             Chi?             Azione     Che cosa? 

  Marco / ieri / ha preso / la bicicletta / di Maria / in giardino / della scuola /. 

            Quando?             Di chi?        Dove? 
 

 

183. IM: Forse c’è da fare una piccola modifica. Per aggiungere “della scuola” quel “di” sta male, forse qualcuno lo cambia. 

184. Coro: Nel!
16

 

185. IM: Stesso significato ma… 

186. I: Perfetto, allora in questo caso, “della scuola” cosa facciamo? 

187. Elena: Della scuola, “di che cosa?” 

188. I: Nel giardino di che cosa? 

189. Coro: Della scuola! 
 

 

                            soggetto          predicato 

                             Chi?             Azione     Che cosa? 

  Marco / ieri / ha preso / la bicicletta / di Maria / in giardino / della scuola /. 

            Quando?             Di chi?        Dove?        Di che cosa? 
 

 

190. I: Noi possiamo aggiungere altri pezzi alle frasi, come ha detto Paolo, però, ricordandoci sempre che ogni frase per 

vivere ha bisogno sempre della cosa più importante… 

191. Coro: Il predicato! 

192. Michelle: Se no non è una frase. 

193. I: Sennò non è una frase. 

194. Zeno: Però si può fare senza soggetto, ma non si può fare senza predicato. 

195. Alessia C.: Come senza soggetto? 

196. I: Sì. Adesso riflettiamo proprio su questo
17

. Adesso abbiamo fatto la ripetizione delle cose che già sapevate. Pensiamo 

alla parte più importante della frase. Quella che la fa vivere, che è il predicato. Andiamo a pagina nuova (e apre una 

nuova pagina della lim). Adesso dobbiamo scoprire partendo solo dal predicato, di cosa ha bisogno il verbo per 

raccontarci qualcosa. 

197. Alessia C.: Del soggetto. 

La maestra scrive alla lim: 

                                                 
16

 Non so se sia sbagliata la trascrizione precedente (intervento dell’IM- riga 183) ma indirizzare la riflessione verso la 

preposizione “di” poteva portare fuori strada. I bambini, invece, in maniera puntuale e corretta danno il loro giudizio 

di parlanti competenti, in maniera puntuale, individuando correttamente la modifica necessaria a far ben funzionare la 

frase. 
17

 Sarebbe stato meglio (per ragioni già dette) chiedere a Zeno di rispondere ad Alessia. Bisogna rompere il grafo che 

vede perennemente delle frecce che collegano ogni singolo alunno solo o quasi all’insegnante e favorire le frecce fra 

gli alunni. Il contratto didattico va costruito in questo senso, e gli alunni devono sentirsi parte integrante di un sistema 

di relazioni non centrato sull’insegnante, ma di cui fa parte l’insegnante. Le richieste di spiegazione, come quella di 

Alessia, sono preziose e vanno esaltate come frammenti di un metodo di lavoro. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/contratto-didattico/
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Baciare 
 

 

198. I: Proviamo a vedere. Verbo Baciare. Vediamo di che cosa ha bisogno il verbo baciare. Per fare una frase che abbia un 

senso, che stia bene in piedi da sola, che sia chiara per comunicare quello che voglio, vediamo di che cosa ha bisogno il 

verbo baciare. Provate a fare una frase con il verbo baciare, che sia una frase chiara. 

199. Paolo: Io bacio mio zio. 

La maestra scrive: 
 

 

Io bacio mio zio. 
 

 

200. I: Bene, analizziamola, di nuovo gambero. 

201. Paolo: Azione Baciare, predicato. 
 

 

                Predicato 

      Azione 

Io bacio mio zio. 
 

 

202. I: Predicato. 

203. Simone: Poi “io”, “chi bacia”. 

204. I: Cosa faccio di questo io? 

205. Simone: Scrivi soggettivo.
18

 

206. I: Soggetto. 

207. Simone: Soggetto. 

208. I: Devo fare qualcosa? 

209. Simone: Sottolinea due volte. 
 

 

   Soggetto     Predicato 

        Chi?        Azione 

          Io            bacio      mio zio. 
 

 

210. Simone: Poi basta, perché non c’è il che cosa. 

211. Coro: Sìii! 

212. I: Non c’è il cosa bacio? 

213. Simone: Il terzo è “chi?”, perché è “chi bacio?” 

214. I: Io chi o che cosa bacio? In questo caso… è una cosa? 

215. Coro: Nooo, è una persona! 

216. Paolo: Maestra, ma in questo caso ci sono due persone. 

217. I: Sì, è vero, in questo caso ci sono due persone. 

218. Paolo: Io e mio zio. 

219. Alessia C.: Allora ci sono due chi, mettiamo chi. 

220. I: Sì, mettiamo “Chi?” 
 

 

   Soggetto     Predicato 

        Chi?        Azione        Chi? 

          Io            bacio       mio zio. 
 

 

221. Michelle: Allora due volte “Chi?” 

222. I: Due volte “Chi?”, ecco perché questo primo chi (indicando il soggetto) lo chiamiamo “Soggetto”. 

223. Paolo: Sì infatti, perché dopo c’è un altro chi e senza ripetere chi e chi… 

224. Alessia C.: Ma non è “che cosa?” Perché è: “Io bacio che cosa?” “Mio zio”. 

                                                 
18

 Sulla storia delle parole e del loro significato mi sono già fermato, ma qui ci devo tornare. Che cosa ha a che fare 

soggetto con soggettivo? Più avanti verrà detto, ma le descrizioni soggettive e oggettive non hanno nulla a che fare con 

le questioni che i bambini stanno discutendo qui. La confusione dei nomi è confusione di cose. A parte che bisogna dire 

con chiarezza e decisione che descrizioni soggettive o oggettive non ce ne sono; così come non c’è la storia oggettiva e 

quella di parte. Chi scrive e chi parla si mette sempre in mezzo: tra chi parla o scrive e le cose c’è sempre l’occhio, la 

testa, l’enciclopedia di chi appunto parla o scrive. Gli occhi, la testa, l’esperienza di un soggetto. Insomma, qui il 

soggettivo è da far scappare dalla lezione. E forse è da riprendere in altro contesto e in altro luogo. 
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225. I: Perfetto. La domanda è proprio quella, “Io bacio che cosa?”, ma siccome il povero zio non è una cosa ma una 

persona… 

226. Coro: È la stessa cosa. 

227. Zeno: Baciare chi o baciare che cosa è la stessa cosa. 

228. I: Sì, è un “baciare chi?” Che sta per “baciare che cosa?” Un chi... 
19

 

229. Alberto: “Chi” “Che” non è soggetto. 

230. I: “Chi”, “Che” non è soggetto, mentre questo (indica il soggetto) è un “Chi” che è soggetto. 

231. IM: Questa è la domanda di prima, è un “chi” e un “chi” che bisognerebbe disambiguare. Il primo “chi”? È il soggetto. 

232. I: Avete fatto una giusta osservazione, qua ci sono due “chi”? Ma questo vale due sottolineature (Indicando il soggetto) 

e questo ne vale tre (indicando il complemento oggetto) Non è la stessa cosa, giusto? 

233. Più voci: Quel “chi” vuol dire “che cosa”. 

234. Simone: Dovrebbe essere “che cosa”, però è un “chi”, ma non soggettivo. 

235. I: Ma non soggetto, vuoi dire. Chi è cha fa l’azione di baciare mio zio?
20

 

236. Coro: Io! 

237. I: E questo (indicando “Mio zio”) che cosa è dell’azione? 

238. Simone: Chi bacio. A chi faccio l’azione
21

. 

239. I: Benissimo, Bravo Simone. 

240. Paolo: A mio zio. 

241. Amadeus: Quindi scriviamo “a chi?” 

242. I: No, attenzione, non scriviamo “A chi?”. Questo è l’oggetto dell’azione, anche se è una persona. Nella frase prima 

“Ho preso la bicicletta”, che cos’è che ho preso? 

243. Coro: La bicicletta. 

244. I: Qual è l’oggetto che ho preso? 

245. Coro: La bicicletta. 

246. I: Quindi in questo caso il verbo ha bisogno di due pezzi: di questo (indicando /Io/ alla lavagna) che è... 

247. Coro: ... il soggetto! 

248. I: Cioè… 

249. Coro: ... chi fa l’azione… 

250. I: ... e questo (indicando alla lavagna /mio zio/) 

251. Alcuni : A chi si fa l’azione. 

252. Samuele: Chi riceve l’azione. 

253. I: Chi riceve l’azione. 

254. Paolo: Sarebbe come che cosa, solo che… 

255. I: Chi riceve l’azione, sarebbe come che cosa. 

256. IM: Allora il verbo baciare per avere senso ha bisogno di quanti pezzi? 

257. Coro: Due. 

258. I: Quali? 

259. Coro: Il soggetto e il “chi”. 

260. Altri: Il “che cosa?” 

261. Giuseppe: E il predicato? 

262. I: Il verbo è il predicato, il predicato ha bisogno di due pezzi. Del soggetto e… 

263. Coro: Di chi riceve l’azione… dell’oggetto… 

264. IM: Infatti si chiama complemento oggetto. 
 

 

     Soggetto     Predicato         Complemento oggetto 

        Chi?        Azione    Chi? 

          Io            bacio         mio zio. 

 

                                                 
19

 Sempre più complicato! 
20

 Ribadisco la “pericolosità” di questa “azione”. Più efficace sarebbe stato chiedere “chi è che bacia...?” in modo da 

utilizzare la stessa costruzione di domanda nel caso in cui, in futuro, non siano presenti “azioni” verbali. 
21

 Siamo tutti un po’ spagnoli… “Yo beso a mi tío”. Più che una diversa costruzione valenziale del verbo baciare qui si 

può leggere ancora uno splendido anticipo (uso questo termine riprendendo quello precedente dell’insegnante di 

matematica - riga 132) di riflessione sulla lingua da parte di un bambino. Con questa osservazione e con la costruzione 

del verbo fare trivalente (fare qualcosa a qualcuno) Simone dimostra, in modo secondo me evidente, di lavorare 

cognitivamente sul concetto di “passivo”. Forse in una classe 4
a
 è troppo presto per introdurre la diatesi passiva, 

tuttavia da questa mia postazione mi verrebbe da suggerire all’insegnante, nel caso il fenomeno si ripetesse, di tener 

conto di questa “intuizione” e di proporre per il riconoscimento dell’oggetto la domanda “In questa frase chi è/viene 

baciato?”  (più avanti l’insegnante utilizza la forma passiva per supportare il ragionamento - riga 290). 
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265. I: Complemento oggetto che risponde alla domanda “Chi? Che cosa? Io bacio”? Chi riceve l’azione? Prima era “Ho 

preso la bici.” Quindi “Baciare” per vivere, ha bisogno di due cose; per vivere, per essere minimamente comunicativo. 

Di due cose: di chi fa l’azione e chi, che cosa… 

266. Coro: ... la riceve. 

267. Alessia C.: Soggetto e oggetto. 

268. I: Brava. Soggetto e oggetto, proprio così. 

269. Sara: Proprio come in soggettivo e oggettivo. 

270. I: Spiega. 

271. IM: Sì, sì. 

272. Sara: Soggetto deriva da soggettivo
22

 e significava che dipende dalla persona. Oggetto deriva da oggettivo che significa 

come è nella realtà. 

273. I: Si ho capito, perché abbiamo fatto la descrizione soggettiva e oggettiva e abbiamo usato questi termini. Abbiamo 

capito che ‘baciare’ ha bisogno di due pezzi. Ora ditemi voi un altro verbo che ha bisogno sicuramente di soggetto e di 

oggetto per avere senso. Vediamo se ne trovate qualcun altro. Ce ne sono tanti. 

274. Lisa: Io ringraziato signore. 

275. I: Io ringraziato signore? (ripete basita)
23

 

276. Lisa: Io ho ringraziato il signore. 

277. I: Bene, ora cambiamo le persone. 

278. Sara: Tu hai danzato con un principe. 
 

 

Tu hai danzato con un principe 
 

 

279. I: Facciamo il gioco del gambero, velocemente. 

280. Coro: hai danzato, predicato. 
 

 

   Soggetto       Predicato 

        Tu          hai danzato     con un principe 

           Con chi? 
 

 

281. Coro: Tu soggetto, e poi c’è “con chi”. 

282. I: Ah, è “con chi?” allora… 

283. Coro: Non è complemento oggetto. 

284. I: Perché il complemento oggetto non risponde alla domanda “con chi?” ... Altro esempio. 

285. Amadeus: Essi hanno pranzato con Gigi. 
 

 

            Soggetto  Predicato 

   Essi   hanno pranzato  con Gigi 
 

 

286. I: Comincia. 

287. Amadeus: “Hanno pranzato” è il predicato, “essi” soggetto, “l’oggetto” invece è Gigi. 

288. I: Gigi? Hanno mangiato Gigi? 

289. Coro: Ma no! È “Con chi?” hanno pranzato. 

290. I: Ma allora “Con chi?” hanno pranzato non è oggetto. Se no quel disgraziato di Gigi sarebbe stato mangiato. Hanno 

mangiato Gigi? 

291. Coro: Nooo! 

292. Alessia L.: Poteva essere un pesce. Se lo hanno chiamato così. 

293. I: E allora come doveva essere la frase? 

294. Simone: Essi hanno pranzato con il pesce Gigi. 

295. I: Cioè seduto a tavola con loro? 

Risate.
24

 

296. Lisa: Hanno mangiato il pesce Gigi. 

297. Coro: Sì. 

                                                 
22

 Se l’hai conosciuto prima deve essere la causa e pertanto primitivo, rispetto a ciò che arriva dopo e in quanto tale 

sembra derivato. I bambini hanno studiato gli aspetti soggettivo e oggettivo nelle descrizioni e qui applicano le regole 

imparate. 
23

 Lisa è una bambina italiana con difficoltà espressive,ma non a questo livello. Parla normalmente. Ripropongo la 

teoria della magia nera. Penso spesso anch’io che la scuola italiana dovrebbe essere esorcizzata da numerose oscure 

presenze, non necessariamente abitanti dei sotterranei. 
24

 L’atmosfera è molto bella e piena di humor. 
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298. I: Hanno mangiato… 

299. Coro: Il pesce Gigi. 

300. I: Allora ha senso. Hanno mangiato. 
 

 

Essi hanno mangiato il pesce Gigi. 
 

 

301. Simone: “Hanno mangiato” azione, predicato, una volta sottolineato. Poi “essi” soggetto, sottolineato due volte. 

302. I: Bravo. Poi… 

303. Simone: Poi sottolinei tre volte il pesce Gigi e scrivi Chi hanno mangiato? 
 

 

            Soggetto      Predicato  

       Azione          Chi? 

  Essi    hanno mangiato        il pesce Gigi. 
 

 

304. Sara: L’oggetto. 

305. I: Oggetto, allora cosa scrivo? 

306. Michelle: Complemento oggetto. 

307. I: L’oggetto del predicato. Invece nella frase “Essi hanno pranzato con Gigi” “con Gigi” è un complemento oggetto? 

308. Amadeus: Sì. 

309. Tutti: No, è “con chi”.
25

 

310. I: Il verbo “mangiare” per essere chiaro ha bisogno di quanti pezzi? 

311. Coro: Due.
26

 

312. I: Quali?
27

 

313. Coro: Il soggetto e il complemento oggetto. 

314. I: Facciamo un altro esempio. 

315. Alessia: Tu mangi la carne. 

Giuseppe analizza e completa. 
 

 

          Soggetto   Predicato   Complemento oggetto 

                 Che cosa? 

  Tu          mangi                   la carne. 
 

 

316. I: Allora “mangia” ha bisogno di questi due pezzi? 

317. Coro: Sì. 

318. I: Un altro verbo che ha bisogno di questi due pezzi. 

319. Lisa: Gigi passeggia con Luna. 

320. Tutti: No, è di nuovo “con chi?” 

321. Sara: C’è “con” è di nuovo “con chi?”
28

 

322. I: Siamo tutti d’accordo? 

323. Coro: Sì! 

324. I: Dobbiamo trovare un verbo che ha bisogno del soggetto e del complemento oggetto. 

325. Claudia: “Il cane fa i bisognini.” 
 

 

Il cane fa i bisognini. 
 

 

Claudia analizza. 
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 Sarebbe stato produttivo chiedere a qualcuno di spiegare ad Amadeus perché sbaglia. La responsabilità, anche di 

gestire errori e incomprensioni, va condivisa con la classe (evidentemente quando è possibile farlo, ma in linea di 

principio potrebbe diventare una ‘cifra stilistica’ dell’attività). 
26

 L’esempio può creare qualche confusione, essendo il verbo ‘mangiare’ un verbo a più costruzioni. Lo possiamo 

costruire, infatti, in modo chiaro anche senza complemento oggetto. Es. 1- Luisa mangia sempre volentieri. 2- A casa 

mia mangiamo sempre tutti insieme. 
27

 Anche qui: gli alunni devono sapere che il contratto didattico esclude che ci si esprima per monosillabi. Su questo un 

insegnante dovrebbe essere, a mio avviso, intransigente. 
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 Rileggendo mi accorgo che avrei dovuto cogliere l’osservazione di Sara per una riflessione sulla presenza/assenza 

delle preposizioni. Sono d’accordo. I diari hanno proprio la funzione di favorire le riflessioni dell’insegnante a 

posteriori sulle microsituazioni che continuamente gli si presentano e che forse avrebbe potuto affrontare in modo più 

produttivo. Qui siamo arrivati al cuore del problema. Come ho detto molte volte, è una questione di farsi le antenne e 

accettare l’avventura. 
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              Soggetto    predicato    Complemento oggetto 

  Il cane            fa                    i bisognini. 
 

 

326. I: Complemento oggetto è l’oggetto del fare. Cosa è che fa il cane? 

327. Coro: I bisognini. 

328. I: Questi verbi che avete detto vogliono sempre soggetto e complemento oggetto, ma sapete che ci sono dei verbi invece 

strani, che non hanno bisogno del soggetto? 

329. Iva: Ah, senza soggetto, cioè “Ai matrimoni di solito si baciano”. 

330. I: Ah, Ai matrimoni di solito si baciano. E non mi dici chi si bacia. 

331. Sara: No, c’è il soggetto ma è sottinteso, la persona è sottintesa. Si baciano loro. 

332. I: C’è una persona sottintesa, dice Sara. “Si baciano”… 

333. Zeno: C’è una persona nascosta. 
29

 

334. I: C’è una persona nascosta. 

335. Alberto: È come quando scrivevamo: loro, due punti, chi? sottinteso. 

336. I: Ok. Però, se io vi dico il verbo “Piove.” 

337. Iva: Si può, è una frase. 

338. I: Piove. 

339. Coro: Azione di piovere. 

340. I: C’è il soggetto? 

341. Coro: No 

342. I: C’è l’oggetto? 

343. Coro: No. 

344. Emanuele: Ieri ha piovuto. 

345. I: Cos’è “Ieri”? 

346. Emanuele: Quando? 

347. Alberto: Ha tuonato. 

348. I: Ha tuonato dice Alberto. 

349. Coro: Azione di tuonare. 

350. Iva: Può. 

351. I: Può star da solo? 

352. Coro: Sì. 

353. I: Ma c’è il soggetto? 

354. Coro: No. 

355. I: Dico di solito chi è che piove? 

356. Coro: No. 

357. I: Dico “La pioggia piove?” 

358. Coro: No. 

359. I: Allora oggi cosa abbiamo imparato? Che ci sono dei verbi che hanno bisogno di che cosa? 

360. Zeno: Del complemento oggetto. 

361. Amadeus: Che esiste un complemento oggetto di chi riceve quell’azione. 

362. Claudia: Abbiamo scoperto che esistono dei verbi che gli serve un soggetto e verbi che non gli serve. 

363. I: Abbiamo scoperto che ci sono dei verbi che hanno bisogno del soggetto e del complemento oggetto e altri verbi che 

non hanno bisogno di niente. 

Registriamo sul quaderno.
30
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 I bambini, lavorando sul significato più che sulla superficie della lingua, riconoscono in maniera eccezionale il 

soggetto “nascosto” sotto le forme impersonali. Da questo mio punto di osservazione esterno mi viene da pensare che 

sia un peccato che non si sia colta l’occasione per riflettere su questa intuizione, legandola al lavoro di ricerca del 

soggetto. 
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 Avevo capito che il tema della lezione, vale a dire il suo ‘sugo’, il suo argomento principale sarebbe stato il 

complemento oggetto: ma lo ho visto solo di sfuggita. Come ho detto all’inizio, ho molto apprezzato il fatto che 

l’insegnante abbia messo le mani avanti sull’andamento della lezione (peraltro apprezzabile se detto ed esplicitato e 

vissuto coscientemente); ma allora intitolare la lezione Il complemento oggetto è stato fuorviante. 
31

 Alla fine del diario riporto l’indice di presenza dell’insegnante nel processo di verbalizzazione. 
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IP   

esclusivamente al fine di una riflessione collettiva che potremo sviluppare nell’incontro di mercoledì prossimo. Lo si 

può ritenere, con tutti i futuri necessari aggiustamenti e approfondimenti, significativo di una tendenza? 


